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The Astronomische Nachrichten and other European 
journals are received at Mount Hamilton from twenty days 
to a month after their dates of publication, and we fre- 
quently find that the ephemerides of comets etc., as printed, 
have expired when the journal reaches us. Computers will 
confer a great favor upon the Lick Observatory if they 
will remember this delay of twenty to thirty days in print- 
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ing their ephemerides, or if they will kindly send us a MS. 
ephemeris by letter. It is not always possible for us to 
spare the time to extend an ephemeris. The orbits of 

I comets discovered at Mt. Hamilton are always calculated 
here, but for other comets we must depend, in general, 
upon ephemerides computed elsewhere. 
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Recenti Osservazioni di Venere. 
Di A. Mascari. 

Mi pregio darle nota di alcune recenti osservazioni 
di Venere da me fatte all' osservatorio di Catania dopo 
quelle eseguite sul M. Etna in Luglio- Agosto 1895. 

Ho nuovamente osservato il pianeta Venere 1' 1 1  Di- 
cembre 1895 da 5 h  a 7h5m t.m.c., il 1 4  ad 1 1 ~ 2 5 " '  ed 
il 2 2  da 9 ' 3 0 ~  a 9h45m. 

II pianeta mostra sulla sua superficie le medesime 
macchie oscure che io aveva osservate il 12, 13,  16,  26, 
2 7  Ottobre, 14 e 2 1  Novembre 
1892 (A. N. 3329). La presente 
figura schematica dA, con suffici- 
ente approssimazione, un' idea di 
tali macchie che si vedono nell' 
attuale fase di Venere. 

Nell' emisfero boreale, sopra 
la calotta polare a ,  non molto 
brillante, e lungo il terminatore 
havvi un' ombra oscura b ,  piut- 
tosto sottile; sotto quasi all' equa- 
tore un' altra ombra d & piuttosto 
estesa nel senso del parallelo, e 
fra questa d e la 6 un' a h a  
ancora c. 

Neil' emisfero australe no- 
tasi soltanto una grande massa e. 
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molto sfumata, pih debole di quelle dell' altro emisfero. 
Quantunque durante tali osservazioni non avessi avuto im. 
magini perfettamente caime e chiare, pure quelle masse 
debolmente oscure danno alla superficie del pianeta un 
carattere si spiccato e diverso di quello che esso presen- 
tava in 1,uglio ed Agosto passati, avanti la congiunzione, 

da  non poterle equivocare. Prescindendo anche delle mie 
osservazioni precedenti e fermandomi solo a queste ultime, 
sta il fatto che le macchie di Venere I' I I  Dicembre a sh 
di mattino davano a1 pianeta 1' aspetto della presente figura, 
e che il 14  Dicembre a 1 1 ~ 2 5 ~  ed il 2 2  a 9h45m nulla 
eravi di mutato; le ombre erano sempre quelle. h da  ag- 
giuogere ancora che il Sig. Direttore Riccb che altre volte 
non aveva potuto precisare in Venere la forma di alcuna 
macchia, il 1 4  Dicembre invece ha subito riconosciuto e 
descritto quanto separatamente io aveva gi8 disegnato. Dopo 
ci6 si vede come fra i due limiti di tempo da sh a I I ~  2sm 

corra un intervallo di fjh 25"' e come con 1' ipotesi che 
Venere ruoti sul suo proprio asse in 24h, dopo una ro- 
tazione d' un multiplo intero di 24 ore, aumentato di 61/,h, 
1' aspetto del pianeta avrebbe dovuto vedersi tutto cambiato. 
N& possiamo ammettere che la superficie di esso sia distri- 
buita in molti fusi d' aspetto quasi simile per cui si potrebbe 
cadere in errore, giacchk per una macchia vicina a1 meri- 
diano centraie e lontana dai poli in zh di rotazione ve ne 
& abbastanza per vederla completamente spostata e di un 
arc0 sensibilissimo. Le varie ore di queste osservazioni si 
succedono nell' ordine sh- 7h5m-9h30"'-9h45m- I I ~  ~ 5 ~ ,  
dunque se nulla in questo tempo si & presentato d' immu- 
tato, come nulla di cambiato sulla superficie del pianeta 
aveva visto in tutte le mie osservazioni precedenti, bisogna 
che con tutta sicurezza si addivenga alle medesime con- 
clusioni, a cui ero venuto in una mia nota precedente letta 
dal Prof. Riccb all' Accademia Gioenia nella seduta del 
19 Marzo 1893,  con cui si ritiene insostenibik 1'ipotmk 
della rapida rotazione in la quale non & pih affatto da 
discutersi, e si conferma sempre piu quella dell' illustre Prof. 
Schiaparelli d'  una rotazione assai lenta. 

A. Mascari. _ _ _ _ _ _ ~  Catania, 24 Dicembre 1895. 
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